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IL   R E T T O R E 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 

RICHIAMATO il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il  Regolamento 

dei Corsi per Master Universitari; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2007 con la quale sono stati 

fissati gli importi delle tasse e contributi relativi agli iscritti ai corsi post-lauream; 

VISTO il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22 ottobre 

2004, che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di perfezionamento 

scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della 

laurea e della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master 

universitari di I e di II livello, nonché la possibilità di rilasciare titoli accademici 

congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 

VISTE  le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per 

l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2018/2019 ed in particolare il 

capitolo I della parte IV; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2597 del 11 novembre 2011 con il quale viene istituito presso questa Università 
il Master Universitario di primo livello in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, 
in collaborazione con il Consorzio per la promozione degli Studi nella Sardegna centrale e 
l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, organizzato dall’allora Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; 



 

2 

 

RICHIAMATO il D.R. n. 209 del 18 gennaio 2012 con il quale viene modificato il Decreto di cui sopra;  
RICHIAMATO il successivo D.R. n. 1998, prot. 16209, del 10 luglio 2014, con il quale vengono altresì  

modificati il D.R. n. 2597 del 11 novembre 2011 di istituzione del Master Universitario di 
primo livello in Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, nonché il D.R. n. 209 del 
18 gennaio 2012; 

RICHIAMATO il D.R. n. 2417, prot. 72225, del 23 luglio 2018 con è modificato il Regolamento didattico 

del Master Universitario di I livello denominato “Area Critica ed emergenza sanitaria per 

infermieri” di cui al precedente D.R. n. 1998, prot. 16209, del 10 luglio 2014, che fa proprio 

il  D.R. n. 2597 del 11 novembre 2011 di istituzione del Master Universitario e il successivo 

D.R. n. 209 del 18 gennaio 2012; 

VISTA  la Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali 

dell’Università degli Studi di Sassari, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, il 

Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale, l'Azienda per 

la Tutela della Salute (ATS) e l'Azienda Regionale per l'Emergenza-Urgenza Sanitaria 

(AREUS) avente ad oggetto la realizzazione del Master oggetto del presente bando di 

concorso;  

RICHIAMATO il D.R. 3326, prot. 97831, del 19/10/2018, con il quale sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di I livello in “Area critica 
ed emergenza sanitaria per infermieri”, attivato presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, il Consorzio per la Promozione degli Studi 
Universitari nella Sardegna centrale, l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e l'Azienda 
Regionale per l'Emergenza-Urgenza Sanitaria (AREUS), nonché il D.R. 4366, prot. 114827, 
del 20/12/2018 di approvazione degli atti del concorso; 

RIICHIAMATO il successivo D.R. 128, prot. 2258, del 11/01/2019 di riapertura dei termini, a copertura 
dei posti vacanti pari a 5; 

RICHIAMATO il D.R. 4241, prot. 111234, del 12/12/2018, con il quale è nominata la Commissione 
Giudicatrice per il concorso di ammissione al Master Universitario di cui sopra; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice del concorso riunitasi nella seconda sessione del 31 
gennaio 2019; 

VALUTATO  che tutti i candidati presenti alla prova ed esaminati dalla Commissione hanno sostenuto un 
colloquio eccellente, dimostrando una ottima preparazione e motivazione necessaria ad un 
esemplare percorso formativo;  

VISTO  l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 

giugno 1998, n. 191, che prevede che qualora due o più candidati ottengano pari punteggio, è 

ammesso il candidato con la minore età anagrafica; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 Sono approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Area 
critica ed emergenza sanitaria per infermieri”, attivato presso il Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna 
centrale, l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e l'Azienda Regionale per l'Emergenza-Urgenza 
Sanitaria (AREUS); 
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Art. 2 I sottoelencati aventi diritto sono chiamati a presentare domanda di immatricolazione, ai sensi 
dell’art. 14 di cui al D.R. 4241, prot. 111234, del 12/12/2018 di emanazione del bando di concorso per la 
riapertura dei termini. 

 
  Cognome  Nome  Punteggio  note 

1 DEIDDA MARTA 100/100 Precede per età  

2 MARICA ROBERTO 100/100 Precede per età  

3 VIRDE VIOLANTE 100/100 Precede per età  

4 MASALA FABIO 100/100 Precede per età  

5 LOI ANDREA 100/100  

 

 

IL R E T TO R E 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 


